
I. Abteilung·

Chiese Bizantine nel territorio di Siracnsa.
Le escursioni archeologiche ehe per ragioui del mio ufficio devo

esegoire nella provincia di Siracusa, ed in quelle di Catania e Calta-
nisetta, mi hanno condotto alla scoperta di nuovi monumenti, soprat-
tutto chiese, di etä bizantina, ehe, mantenendo la promessa, io vengo
qui pubblicando, come contributo e stimolo ad uno studio comples-
sivo ed esauriente sulla Sicilia bizantina, al quäle le mie mansioni e

ordine speciale delle mie ricerche non mi permettono di attendere.

I. Oittadella presse Noto.
Di questa localitä ho dato un cenno topografico nella Byz. Z. VII

pag. 8, ma devo soggiungere, ehe il nome esatto della penisoletta, su
eui sorgeva la sconosciuta citta, e, oggi almeno, Cittadella, non Maccari,
con quest' ultima denominazione solendosi indieare dai villici altre
ruiue, ehe si trovano un 3 chilometri a SO di Cittadella.1) HO detto
ancora ehe i veechi scrittori di topografia siciliana collocarono in questa
localitä quando Eloro, quando Imacara, quando Iccara, ma sempre senza
fondamento veruno; dei recenti ed autorevoli il Pais aveva pensato alla
piccola e sconosciuta cittä di Trinacia o Tyracina e Holm ad Ina2),
ma anche questa congettura non ha piu solida base delle altre,
perocche, come vedremo, a Cittadella non vi il e piu piccolo rudere di
etä classica, e tutto ehe colä esiste e di tempi bassissimi e bizantini.

La localitä frugata sovente da contadini e cercatori di tesori mai
era stata tentata da archeologi, e fu per questo ehe nel gennaio del

1) Conviene notare ehe la toponomastica siciliana moderna e confusissima,
e con grande frequenza si spostano i nomi da un sito all1 altro; ai tempi del
Fazello il luogo chiamavasi Maccari, se pure egli non fu, al par di me, ingannato.

2) Pais, Osservazioni sulla storia della Sicilia durante il dominio romano
(Palermo 1888) pag. 141. Holm, Geschichte Siciliens I 366, III 471.
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614 I. Abteilung

1898 mi risolsi a condurvi delle esplorazioni archeologiche, durate due
settimane; se i risultati di esse non corrisposero gran fatto all' aspetta-
tiva, almeno questo venne posto in chiaro, ehe la cittä anonima di
Cittadella data dal V al VI secolo d. C., ne sorse o fu sovrapposta ad
altra piü antica.

Lo schizzo topografico unito da una esatta idea della postura
della cittä e della distribuzione dei monumenti.1) Un roccioso guscio
di testuggine appoggiato da una parte ad una bassa costa sabbiosa
ehe lo divide dal märe, dalT altra a due paludi, una delle quali
in antico porto di piccola pescaggione, forse il . di
Tolomeo III. 4. 4; ehe tale fosse in realtä lo dice un canale di comu-
nicazione, la cui bocca a märe e oggi insabbiata, ma ehe tanto piu e

profondo, quanto piu si awicina alla palude; e presso di esso sorgono
numerosi ruderi, ehe formavano un quartiere o sobborgo appartato,
probabilmente della gente di märe. Sulla elevazione rocciosa i ruderi
della cittä occupauo la parte centrale e settentrionale, la necropoli
invece Ja ptgrte meridionale di essa; ma piccoli gruppi di sepolcri si
osseryano anche intorno alle chiese ehe stanno all* estremitä nord, e
qualcuno sporadico hmgo il margine occidentale fuori dell* abitato; ciö
ehe sorprende e la presenza di quattro grandi catacombe quasi nel
centro della cittä, in mezzo ai fabbricati, il quäle fatto non altrimenti
io spiegherei, se non amettendo un progressivo sviluppo della cittä;

1) Nella pianta sono segnate con
piccoli ipogei.

le chiese, con -f- le catacombe ed i
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P. Orsi: Nuove Chiese Bizantine nel territorio di Siracusa 615

ehe avrebbe coperto anche le aree cemeteriali, le quali sarebbero cosi
i monumenti funebri piu antichi di essa.

La citt era aperta, cioe άτείχιΰτος, non murata, quindi senza
valore militare, malgrado la buona posizione ed il porto ehe comandava;
le case piccole, rettangolari, di pessima costruzione, con soglie e piedritti
di gran dimensioni ma rozze, pare fossero ad un sol piano; nei nume-
rosi avanzi di esse non ho notato una sola pietra sagomata con eura o
ehe offrisse modinature, omamenti etc.; n& stucchi o tracce di pitture;
ne mosaici o marmi nei pavimenti; insomma tutto denota una popo-
lazione modestissima anzi povera. E ehe tale essa fosse lo conferm
nel modo il pi certo la necropoli.

Se si eecettuino le catacombe, quattro in tutte ed abbastanza
vaste, formate da un grande corridoio centrale, fiancheggiato da arco-
solii polisomi, senza corridoi a loculi, e per ci , a giudicare coi criteri
ehe valgono per i grandi cemeteri di Siracusa, non anteriori alla fine
del secolo IV1), la necropoli presenta tre tipi distinti di sepolcri:

A) Piccoli ipogei scavati nella roccia e contenenti da due sino a
dodici sarcofagi, per lo piu distribuiti dentro arcosolii a croce; si accede
ad essi per una scaletta, e la entrata verge di solito ad Oriente; non

offrono stucchi, pitture o graffiti, e si trovano sempre violati. Sono
alquanto nuinerosi nella necropoli, sparsi in mezso alle tombe ad edi-
cole, assieme alle quali parmi rappresentino il tipo del sepolcreto genti-

1) II fatto έ comprovato dopo i fondamentali studi del F hrer, Forschungen
zur Sicilia Sotterranea p. 77.

40*
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616 I. Abteilung

lizio. Ne do qui la planimetria e la sezione del piü piccolo e piü
semplice. Cosi fatti sepolcri o cubicoli sotterranei, a forma di croce nel
loro schema piü semplice ed originario, e talora con notevole sviluppo
di arcosolii, sono frequentissimin nella Sicilia, e soprattutto nella regione
montana del Sudest; fin qui perö si conoscono soltanto quelli di
Siracusa, ora non e molto da me editi.1) Sembra ehe il prototipo di
tale sistema sepolcrale derivi dall' Asia anteriore, e specialmente dalla
Siria2), donde si sarebbe diffuso nei paesi meridionali circummediter-
ranei come appunto la Sicilia, Pandataria, e la Grecia; influenza asiatica,
e specialmente siriaca, ehe del resto si afferma nella Sicilia Cristiana,
in altre forme, come i sepolcri a campana, e persino nei titoli.3)

B) Nuovo completamento, per quanto a me consta, e in Sicilia il
tipo dei sepolcri ad edicola, come quell o di cui offro la planimetria
ed una vedutina:

Sono delle casette, edicole, o piü propriamente memorie funebri, ret-
tangolari, in opera incerta di piccolo pietrame legato da un cemento
durissimo, alte m. 1.75; la volta a botte fe formata di piccoli conci, ed
una porticella bassissima (cm. 80), sormontata da un finestrino, dava
accesso ad una persona, ehe perö doveva penetrare carpone; nelT interno
il suolo e occupato da due öd al piü da tre fosse mortuarie. Di
codeste edicole due sole sono oggi superstiti ma non complete, ne eor-

1) Römische Quartalschrift für christl. Altertumskunde 1897 p. 476 e segg.
2) Essen wein, Christlicher Kirchenbau p. 12; Holtzinger, Die altchristliche

Architektur p. 237; De Vogüe, Syrie Centrak. Architecture civik et religieuse du
I—VII siecle\ tav. 72—73, necropoli di HABS avente edicolette funebri con volta
a botte e neu' interno 2 a 3 sarcofagi; tav. 80, necropoli di El Baras con piccoli
ipogei eguali a quelli di Cittadella; la maggior parte di codesti monumenti siriaci,
molto sontuosamente decorati, data del IV e V secolo. Aggiungansi quelli di
Harba, scavati nella roccia e fatti recentemente conoscere dal Dussaud Revue
archoologique 1897, I 313.

3) De Eossi, Bullettino arch. crist. 1870 p. 20—75; Strazzulla, Studio critico
sulle iscr. crist. di Siracusa p. 89; Idem, Komische Quartalschrift 1897 p. 15—20.
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P. Orsi: Nuove Chiese Bizantine nel territorio di Siracusa 617

rer molto ehe anche di esse ogni reliquia sar distrutta per Γ opera
dei soliti vandali; ma di parecchie altre ho trovato le fondamenta delle
mura perimetrali, esplorando le fosse da esse circoscritte.

C) II volgo povero era invece deposto in semplici fosse scavate
nella roccia, in direzione E—0 irregolare, di rado N—S, coperte di
rozze scaglie e talora segnate da un rustico cippo piantato ad una
estremit . Tali fosse larghe in testa e strette ai piedi sogliono con-
tenere da uno sino a cinque scheletri, ed appunto per la forma trapezia
e per la poca profondit si distinguono agevolmente da quelle greche.

Complessivamente ho esplorato 56 sepolcri, quasi tutti delle cate-
gorie B e C; e sebbene la maggior parte di essi fosse chiusa ed intatta,
il contenuto ne fu povero quanto mai. Eccezionali quelli scheletri ehe
erano accompagnati da ornamenti, d anche da quelle umili lucernette
fittili, ehe in taluni sepolcreti si raccol-
gono a diecine; uno scheletro muliebre
aveva al collo un cerchiello di grosso
filo eneo, e presso il cranio due orecchini
circolari del paro semplicissimi. Due fosse
attigue, racchiuse in origine da una edi-
coletta, del cui muro si ebbero tracce
sicure, contenevano ognuna uno scheletro
col cranio ad 0; nudo Γ uno, Γ altro
aveva sullo sparato del petto ed ai polsi
filamenta d' oro; intessuti in qualche
fioccaglia o frangia, ehe ornava il ve-
stito (xQv06ncc<fro$) χρνβοπάρνφος).1) AI
fianco di questo stesso individuo una
lucerna di fattura ordinaria, adorna di due candelabri pentalicni.2) II
sep. n. 32 era una grande fossa trapezia coperta da 4 lastroni con
cippo in testa; essa racchiudeva una famiglia di 6 individui, tutti col

1) Avanzi di tessuti, broccati in oro, si trovano in sepolcri del basso impero
e longobardi (Orsi, Di due crocette del Museo di Bologna etc. p. 20); l'origine di
tale industria e Orientale, e durb in uso attraverso tutto il medioevo.

2) Pub sollevarsi il dubbio, se questi rappresentino il candelabro giudaico
ehe e sempre raffigurato come eptalicno; ed in ogni caso tale lucerna non basie-
rebbe ancora a dimostrare il giudaismo del defunto, poiche sappiamo ehe piccoli
oggetti, come gemme e lucerne, con rappresentanze giudaiche venivano talvolta
conservate da Ebrei cristianizzati (Kraus, Realencyclop. der christl. Alterth mer II
p. 296). Ne d1 altro canto sarebbe straordinaria cosa la presenza di un Ebreo
in questa necropoli, sapendosi come ai tempi di Gregorio Magno essi fossero
relativamente numerosi e tollerati nell' isola (Amari, Storia dei Musulmani di
Sicilia I p. 27; Holm, Geschichte Sic iens ΙΠ p. 310—311).
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618 I. Abteilung

cranio ad 0 accompagnata da una piccola moneta in bronzo (deca-
nummo) di Giustino o Giustiniano. Uno dei due scheletri del sep.
n. 46 aveva ai polsi una armilletta formata di un sottil filo di bronzo
ad estremitä battute, ed un altro era accompagnato da una perla
prismatica di pasta vitrea. II sep. n. 49, in edicola, conteneva due
scheletri; ai cui piedi una lucerna oblonga, con cane corrente, tipo
ovrio nei grandi cemeteri e nei minori ipogei di Siracusa.

Ben poca luce viene da questa necropoli a chiarire in qualche
guisa oscuritä ehe incombe sulla misteriosa borgata di Cittadella;
cronologicamente siamo alla meta circa del VI secolo; dubbio U giu-
daismo di una lucerna, ehe anche provato ha poco peso come caso iso-
lato, certo il cristianesimo dell' altra, ma sorprendente la mancanza di
segni cristiani, ehe di solito si profondevano con tanta ostentazione.
Ciö ehe domina e risalta e una grande miseria, una ignobile ed anal-
fabeta poverta, se la si ponga a raffronto della ricca e svariatissima
suppellettile del cemetero sub divo, in gran parte sincrono, in con-
trada Grotticelli a Siracusa1), e della riechezza epigrafica delle cata-
combe della stessa cittä. Perfino la guida cronologica delle monete,
di solito cosi numerose; qui ei sfugge.

Tutto a Cittadella e miserabile; gli abitati, la necropoli, le chiese.
Gia anche quella superstite, e certo una della principali, la Cuba o
Trigona, da me illustrata, per quanto robusta nella eua sagomatura,
tradisce perö sempre la decadenza dell' arte muraria bizantina al para-
gone della greca; grossi massi mal squadrati e peggio connessi e
cementati ne formano la muratura. Ma di grau lunga piü scadente e
la tecnica di un' altra chiesa, da me scoperta, e della quäle ora discorro.

Quasi all' estremitä settentrionale del chersonneso emergeva di un
palmo da terra un muro semicircolare, la cui esplorazione mi portö a
mettere allo scoperto intero edificio sacro; la sua planimetria vedesi
qui sotto.

E di forma rettangolare, preceduto da un atrium o narthex, colT abside
volto, secondo la consuetudine Orientale, ad Est; ma qui tale orienta-
zione fu; in certo modo, imposta da due circostanze, una topografica,

altra rituale; ehe abside si trova sopra un angusto ciglione di
roccia, dove infuriare dei venti di levante, ehe in tutto inverno
dominano su quella costiera, avrebbe reso assai malagevole ed an qualche
caso impossibile ingresso. Aggiungasi ehe sotto abside vi era,
come dirö, una piccola catacomba, contenente forse la memoria di
qualche santo locale, per modo ehe abside et altare venivano a trovarsi

1) Notizie degli Scavi 1896 p. 334 e segg.
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P. Orsi: Nuove Chiese Bizantine nel territorio di Siracusa 619

esattamente sovrapposti al suo sepolcro. I muri della chiesa sono tutti
di fabbrica scadente, di piccoli pezzi cementati; con uno spessore oscil-
lante fra i cm. 55 e 60; solo abside e di alquanto miglior fattura,

con muro piü robusto (cm. 78), siccome quello ehe doveva sostenere
k calotta, di cui numerosi cunei a faccia scappante, coperta di forte
stucco bianco con tracce di colori, si raccolsero nelT interno dell' emiciclo.

Brought to you by | Yale University
Authenticated

Download Date | 5/17/15 5:04 PM



620 I. Abteilung

L' abside, come la maggior parte della chiesa, aveva per pavimento la
roccia spianata.

U recesso a sin. delT abside parvemi da prima potesse essere una
cappelletta con quälche altarino secondario, ma lo sgombero cbe De
eseguii diede tutt' altri risultati. Quivi sotto mezzo metro di macerie
si trovö il piano antico, e tutto lo sfondo del recesso si vide occupato
da un piano di calce bianca, ehe faceva cm. 5 di rilievo, ed alla testata
ineridionale portava segnato in rozzo ritievo una croce latina (cm.
44 X 32), debolmente patente, formata di stucco; non v* era dubbio si
trattasse di un sepolcro, e di fatto tolto lo spesso letto di calce, ap-
parvero tre copertoni in calcare, i quali occludevano completamente
una capace fossa trapezia di m. 2.00 X 0.50 X 0.55 prof., colma fino
a cm. 10 dal labbro di sabbia messa di proposito sopra i morti, i
quali erano una famiglia di 4 individui (3 adulti ed l bambino) coi
cranii a S; povera gente anche codesta, malgrado il luogo distinto e
le eure speciali rivolte a preparare il sepolcro, dentro il quäle non si
rinvenne il piü piccolo oggetto d* ornamento, ne una lucerna öd una
moneta qualsiasi.

II muro settentrionale fa verso il mezzo una piegatura, di cui non
so trovar ragione se non nella imperizia e negligenza dei costruttori;
nel punto di questa lieve piega, tolte dal piede del muro le macerie,
apparve un piano debolmente testudinato, di circa 2 m. q. in superficie,
sollevato alquanto sul piano della chiesa e formato da un forte e con-
sistente impasto di bianca calce. Esso copriva, con uno spessore
di cm. 12, tre lastroni, chiusura di una fossa sepolcrale trapezia
(m. 1.70x0.60x0.50 prof.), aperta anch* essa nella roccia, e piena
di sabbia, la quäle arvolgeva 6 scheletri, 4 col cranio ad O, 2 ad E,
adulti tutti, meno uno di giovanetto; ed anche qui non il piü piccolo
oggetto, all* infuori di un frammento di calicetto vitreo. Dopo queste
scoperte mi attendeva un altro sepolcro anche nel recesso NO, ma le
mie previsioni furono frustate.

Dali' opposto lato di mezzodi era ancora in posto, piazzato sulla
. roccia spianata, un pilastro monolito rettangolare alto m. 1.10, e misu-
rante di lato cm. 59; Televazione di esso deve essere stata in fabbrica;
cercai i suoi corrispondenti, ma non ne rinvenni, il ehe non esclude ehe
esistessero, non potendo offrirne orma la roccia spianata del pavimento.
Ma quello superstite basta a dirci ehe la chiesa era divisa in tre pic-
cole navi, con tre o cinque pilastri per lato, reggenti archi, ehe sul
lato destro dovevano avere una corda di circa m. 2.25 o 2.75.

Di porte una piccola, larga m. 1.28, con soglia e piedritti rozzis-
simi in posto, si apriva sul lato meridionale; ma la principale era
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P. Orsi: Nuove Chiese Bizantine nel territorio di Siracusa 621

nella facciata di ponente, dove una larga interruzione di muro su
asse della nave centrale indica appunto il sito di essa.

11 corpo di fabbrica ehe precede la facciata pare fosse un atrio
di pessima costruzione, con murature di due momenti diversi; altri fab-
bricati del paro cattivi erano addossati al lato meridionale della chiesa,
ma andamento incerto dei muri, a tratto interrotti, ha impedito di
farne un rilievo; erano in ogni modo piccoli edifici in relazione colla
chiesa stessa (sagrestia öd abitazione del sacerdote).

Data la sottigliezza e cattiva costruzione dei muri perimetrali, se
ne deduce ehe essi dovevano essere di poca elevazione, un 4—5 m.
circa5 solo abside era coperta di una calotta in fabbrica, il resto di
un tetto a spiovente; anzi, poiche amettiamo i pilastri con archi, ne
consegue ehe il tetto della nave centrale sara stato, come in genere in
tutte le basiliche, piü alto di quelli delle due navi laterali.

Quanto al resto non decorazione archi tettonica, non capitelli, non
scolture, e solo.qualche rozza pittura avra decorato la calotta, e forse
le pareti; tutto e povero e misero, ed appena nelle linee generali si
riconosce un noto Schema basilicale, del quäle, lasciando Roma, si
hanno esempi sontuosi e complessi nella Siria (Kalb Luseh, Bakusa,
Turmanin, Der Seta etc.), piü modesti nelT Africa ed in altri pochi
luoghi del mondo bizantino, dove in genere predominö la costruzione a
cupola. *) Tale tipo direi quasi siriaco-africano del IV—VI secolo si
presenta qui in forma semplificata, impoverita; incompleto il narfhex,
mancante la hagia prothesis, incerto il diaconicum, ehe si sarebbe atteso
nel recesso a sinistra, mentre esso non e altro ehe un cubicolo funebre,
separate dal resto della chiesa per una transenna in legno, mentre
altrove, come nella basilica africana di Hidra, lo e da un muro. Nel
complesso e una piccola basilica, ehe, come le africane, non ha ancora
raggiunta la forma definitiva, ehe poi si esplicherä nelle sontuose e vaste
costruzioni romane e ravennati; modesto monumento, penso, pregiusti-
nianeo, ma pregevole documento delle fasi laboriose attraversate prima
di pervenire dalla basilica pagana alla cristiana.

Se incerta e la data di origine, non lo e meno quella della ruina
öd abbandono della chiesa; interno della quäle, ma soprattutto i due

1) Per tali opere basilicali vedi Holtzinger, Altchristi. Architektur fig. 23, 46,
47, 63 etc. Vedi ancora la piccola chiesa delle Vigle in Greta, scoperta dall'
Halbherr (American Jwwnal of Archaeology 1897 p. 171), con sepolcri a fossa.,
addossati all1 esterno ed all' interno delle pareti lunghe; e poi le an t i ehe basi-
liche africane di Henchir-Seffan, di Teniet el Kebch, e di Henchir el Azreg a tre
navi, con portico, abside quadra, e diaconia quadra (Kraus, Geschichte der christl.
Kunst I p. 275).
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recessi e la navata settentrionale erano coperti di UBO spesso strato di
tegole rote cadute dal tetto, e di altre macerie, ehe nascosero le
tombe all* occhio dei violatori. Pare per ciö ehe abbandono della
ehiesa non sia awenuto lentamente, ma d* improvviso, in seguito a
terremoto öd ineendio; ma la assoluta maneanza di epigrafi e monete
ehiude adito a qualsiasi ipotesi sulT etä di tali eventi.

Beputo alquanto piu antica la basiliehetta teste deseritta della
Trigona, perehe essa sorgeva sopra un ipogeo, scavato sotto abside

della ehiesa. Ne presento
la planimetria e la sezione,
dalle quali vedesi come fosse
una stanzetta cruciforme, con
tre areosolii bisomi a fosse
molto ampie; malgrado non
vi sieno tracce di pitture,
stueehi; rivestimenti marmo-
rei, o di altre sontuositä, non
puö essere fortuita la cir-
constanza ehe asse delT
abside coincida eon quello
della catacomba, per modo
ehe il celebrante consumava
il rito stando al di sopra dei
sepolcri; i quali e probabile
abbiano appartenuto a santi
o martiri locali, ehe determi-
narono poi il eorgere della

basiliehetta. La seoperta di oggetti d' oro in tale ipogeo, avvenuta anni
addietro per opera di villani, sembra accrescere peso a tale supposizione.

A poehissimi passi dalla Trigona ho scoperto i ruderi di una
seeonda basilica, ehe aveva circa le dimensioni dell' altra; non ne posso
produrre la pianta, non avendo avuto i inezzi per sgomberarla; la
costruzione e qui migliore, e la parte meglio conservata e abside a
ferro di cavallo (m. 3.25 X 3.60) coi muri alti ancora piu di due m.;
trasformata da tempo in calcara, essa conservö nel suo interno una
quantitä di robusti conei cuneati della calotta, eon abbondanti tracce
di stucco e colore. Questa basilica aveva ingresso volto ad Oriente.

Nel piccolo quartiere basso presso il canale marittimo cominciai
ad esplorare una quarta ehiesetta circolare, diam. m. 3.50; ma dovetti
sospendere i lavori prima d' aver eruito, se si trattasse di abside o
di cupola.
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Abbiamo adunque in Cittadella, non cospicua cittä, ma borgata
modesta, uso promiscuo di due forme architettoniche religiöse, la
basilicale e la centrale, rappresentanti, a dir cosi, del classicismo e
della bizantinitä, e dovuta la prima ad influenze asiatiche ed africane,
mentre la seconda e tutta dovuta ai Bizantini.

Sconfortanti le esplorazioni archeologiche eseguite a Cittadella,
questo almeno ci hanno dimostrato ehe veruna cittä greca o romana
dei buoni tempi sorse in quel sito; e lo affennano anche le numerose
monete raccolte sul posto dai contadini, tutte bizantine, nessuna greca
0 romana; deve invece trattarsi di una borgata sorta nel basso impero,
ehe continuö poi fino al secolo VII öd VIII; una di quelle grosse ma
povere borgate, ehe s' incontran frequenti lungo la costa SE delT
isola, intorno al capo Pachino, ovunque una rientranza del märe avesse
offerto una insenatura öd un porto qualunque, ora insabbiato e diven-
tato palude. Avanzi di tal genere esistevano evidentissimi, ed oggi
sono meno visibili, a Porto Palo di fronte all' isola di Gapo Passero,
e poi intorno alle grandi paludi della Cuba e della Marza, a Punta
Castellazzo, presso Pozzallo, indi a Capo Scalambri, e piü verso
ponente a Punta Braccetto.

Sono borghi dei quali tacciono affatto il nome non ehe le vicende
1 rari serittori della decadenza romana a della bizantinitä; prosperanti
dopo ehe la mutata orientazione della politica imperiale aveva reso
piü frequenti i rapporti fra la Sicilia e Africa, piceoli scali per la
navigazione ed il commercio fra le due opposte regioni, essi ebbero vita
breve di pochi secoli, perocche appena iniziate le incursioni arabe
lungo le coste, nei primi del settecento, siccome aperti ed indifesi
sentirono i tristi effetti dei terribili invasori; e lungo il secolo ottavo
e la prima metä del nono ehe un po per volta essi andarono saccheg-
giati distrutti ed abbandonati.

Anche le fonti arabe ci recano punta luce sulla toponomastica di
questi centri secondari, ed una delle piü recenti conferma la desolazione
della campagna siracusana. Edrisi nella descrizione d' Italia contenuta
nel libro del re Roggero (ediz. Amari & Schiapparelli p. 34) dice:
„Da Noto alT angolo [ehe termina] da questa parte la costiera Orientale
delT isola [corre] una giornata di cammino, in paese tutto deserto.
Questa punta si chiama marsä äl bawälis (porto di bawälis)." Marsa
e nome arabo conservato oggi ancora nella toponomastica siciliana, ed
infatto ad occidente di Pachino vi e la grande palude della Marsa; ma,
come awisa Amari, non e arabo altro nome di Bawälis, nel quäle
egli ravvisa una reminiscenza corrotta di Palus, per modo ehe qui
avremmo la indicazione di Porto Palo, col suo antico nome di forius
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Palus. Dell' antico abitato di Porto Palo si vedono oggi ancora
pochi ruderi sul lato Orientale del Capo Passero.

Ma U nome di tutte le altre borgate bizantine ehe sorgevano lungo
quelle marine, compresa la borgata di Cittadella, non e conservato da
alcuno storico, e forse mai si conoscerä.

. S. Pietro presse Buscemi.
Buscemi e miserabile borgo delF alta montagna (m. 750), distante

un' ora da Palazzolo, antica Akrai dei Greci; sul monte S. Niccolo, a
brevissima distanza dal paese; si apre una necropoli sicula; parecchie

tombe della quäle vennero nel IV—V secolo d. C. ampliate e trasfor-
mate in camerette ipogeiche con fosse mortuarie; il piü antico docu-
mento codesto di Buscemi cristiana.
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Ma di gran Innga piü importanti sono le reliquie esistenti un
quattro chilometri a NE del paese, poco sotto incontro dei valloni
denominati Cava di S. Rosalia, e Cava S. Pietro, in un fianco roccioso
del monte prospiciente a mezzodi, dove un chiuso per pecore, denomi-
nato „Mandra di S. Pietro", occupa il sito di una chiesa antichissima
tutta scavata nella roccia; se non fosse ehe i fuochi accessi lä dentro
per molti anni di seguito hanno annerito le pareti, e mascherate le
pitture, e la trasformäzione del sacro luogo in sudicia latteria ha cagionato
altre irreparabili profanazioni, S. Pietro dovrebbe noverarsi tra i pochi
monumenti bizantini di primo ordine, rimasti nella Sicilia Orientale.

A corredo della descrizione ed illustrazione di questo santuario
valga la imagine planimetrica ehe qui produco. H corpo della chiesa
e formato da un vano rettangolare di m. 15.50 X 8.80; ma anda-
mento ineerto, irregolare ed a curve delle pareti altera in qualche
punto di poco queste misure; un recesso rettangolare di uso incerto
all' estremitä interna della parete di ponente, un vano rettangolare a
metä circa della opposta, per altare, ed un cubiculo funebre a destra
deir entrata completano insieme delT ambiente; il quäle prendeva

luce da tre larghi vani prospicienti a Sud, ed elevati di 4—5 m. sul
pianerottolo antistante. Sei pilastroni quadri, scavati nel vivo macigno,
dei quali i due centrali sagomati superiormente a capitello dorizzante,
piuttosto ehe a partire in navi ambiente servivano a sostenere la
volta piana, ed alta dal pavimento m. tre. Non pertanto la chiesa
risulta divisa in parti ben distinte; dalT ingresso ai due pilastri cen-
trali lo spazio maggiore A, destinato ad una categoria di fedeli; poi
montando un gradinetto di cm. 12 un secondo spazio B, riservato ad altro
ordine di persone· e da ultimo un terzo spazio interiore C, separate dai
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precedenti mediante pilastrini esili, reggenti una piattabanda e due
archi tondi, con uno dei tre passaggi sbarrato da una banchina non
doveva essere destinato a veruna categoria dei devoti.

I tre ingressi attuali, ai quali si accedeva per una gradinata, di cui
sonfr superstiti alcuni scalini nel vivo, avevano in origine forma arcuata,
e con tatta probabilitä solo uno, il centrale, era una vera porta, gli
altri due teeetroni per luce ed aria, chiusi da clatri in legno delle
cui impostature Belle roccia veggonsi ancora i fori.

Ma la parte di gran lunga piu ragguardevole della chiesa e il
piccolo spazio destinato alla celebrazione dei sacri misten, il vero
presbiterio sollevato ( ) di due gradini sul piano antistante, da cui
era pur diviso mediante una ringhiera in legno assicurata alle estremitä
laterali a due pilastri in pietra öd in legno, infissi in due cavi dei
suolo. Occupava il centro delT aügusta superficie (iion piu di m.
3.50x2.90) un altare rettangolare, ricavato dal vivo masso, alto
cm. 86, largo cm. 95, prof. cm. 80, ed appoggiata alla parete di sfondo
una cattedra o seggiolone, dei paro scolpita nella roccia, «on bracciali
a testa inclinata e suppedaneo, alta m. 1.10 (senza bracciali cm. 98),
larga m. 1.12, prof cm. 48; nella parete sinistra una nicchietta arcuata.
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II cubiculo funebre ha tre grandi letti nelle pareti, sormontati da
arcosolio, uno dei quali venne in et posteriore distrutto per aprire un
passaggio all' esterno; due altri arcosolii con grandi fosse si aprono
al principio della parete sinistra, e tre sepolcri a fossa sono aperti nel
suolo dietro il pilastro centrale sinistro.

Malgrado la forma al tutto anomala di questa chiesa, ehe non
pu in verun modo ricondursi al tipo basilicale, la distinzione e1 desti-
nazione delle singole parti parmi evidente. Lo spazio A fungeva da
porticus o ncvrfhex, mancando esso, ed essendo impossibile allo esterno,
per la configurazione scoscesa del monte; i gradinetti ehe lo dividono
dal corpo centrale B, ehe e la vera navis d Oratorium populi, ne indicano
abbastanza la destinazione ai penitenti, agli audientes d anehe ai
(/entiles; la aesimetria ehe si nota in questa parte della chiesa, oltre
ehe imposta dalle circostanze del terreijo, si spiega anehe dalla ten-
denza di orientare almeno la parte prineipale (la navis ed presby-
terium), il eui asse va appunto da levante a ponente. Lo spazio G
non poteva essere ehe un diaconico, repositorio o sacrestia, assieme al
recesso ad esso laterale.

II presbyterium angusto, e proporzionato alle pieeole dimensioni
della chiesa, era diviso dalla vera navis mediante cancdli (δικτύοι,
χιγχλίδες) in legno, di cui si hanno tracee sicure. AI centro di esso
sorse isolato Γ altare in macigno; la maggior parte degli altari antiehi
erano di legno, ma non. maneavano anehe quelli pi duraturi, in pietra
(per lo piu marmo), eoperti da una τράπεζα ο mensa lignea o di
polito marmo. Bozzi altarini ricavati, come le chiese stesse, nel maeigno,
noi ne abbiamo gia visto in uno dei due piccoli oratoria di Pantalica
(Byz. Z. 1897 p. 25); il nostro pi ehe a remotissima antichita e
dovuto alla povert di mezzi e di risorse dei costruttori, ed all* indole
tectonica della chiesa, dove non fu impiegato un solo briceiolo di marmo;
certamente esso fu coperto della mensa lignea e rivestito ingiro di
linteamenta, ehe dissimulavano il rustico, ed e un prezioso saggio dei
pochissiini altari primitivi a noi pervenuti.1)

La cathedra sta al suo giusto sito, richiesto dalle Constitutiones
Apost. (II 57): κείο&ω ί£ μ,έβος. Qui non e certo il trono episcopale,
ma il modesto sedile delT unico prete offieiante nella povera chiesa, e
dal qu le egli rivolgeva la parola allo scarso gregge; unico prete, man-
cando ai lati i subseCtia per altri sacerdoti; scarso gregge, quanto
poteva essere contenuto nella spazio B, da cui solo potevasi vedero
altare e celebrante, la cui vista era tolta ai petentes, poenitentes e

1) Rassegna apud Schultze, Arch ologie der altchristl. Kunst p. 122.
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προβχλαίοντες delT atrio A. La nostra cattedra riproduce del resto,
in forma semplice e disadorna, quella del duomo di Torcello e di
Grado (VI sec.), si riconduce ad un prototipo antichissimo, ed ha pi
immediato riscontro in quella semplicissima della catac. di 3. Gennaro in
Napoli; pure scavata nel tufo, ed in altre delle catac. romane (S. Agnese).1)

AUa situazione dell' altare isolato nel centro del presbiterio si col-
lega un' altra questione, quella ciofe della posizione del celebrante in
rapporto al popolo, e se ciofc egli volgesse ad esso le spalle d il viso;
di questa situazione promiscua davanti o dietro Γ altare noi possediamo
documenti esatti; nel caso nostro, tenendo conto dello spazio disponi-
bile e dell' uso preferito di pregare e celebrare volti ad Oriente (Kraus,
KE. I p. 40, II p. 561), siamo tenuti a credere ehe il sacerdote offi-
ciasse stando davanti l'altare* colla faccia verso Γ Oriente.

Resta ora ehe diciamo alcun ehe della decorazione e delle epigrafi.
Nulla abbiamo ehe si riferisca a scolture ed oraamenti architettonici
all' infuori dei rozzissimi capitelli, se pur meritano tal nome, dei due
pilastri centra ; ho gia detto ehe anche il taglio nella roccia e con-
dotto con molta negligenza, senza badare al rettifilo, tanto ehe le
pareti fanno rientranze e gibbosit in taluni punti rilevanti. Ma,
come di solito, a corregere in qualche modo P opera di questi volgari
picconieri, interveniva dopo quella dello stuccatore e del pittore. Le
due pareti lunghe della chiesa fino al vano C, non ehe quelle del pres-
biterio, erano tutte coperte di cemento e stucco dipinto, a pi strati
sovrapposti, dei quali ne osservai sino a tre, comprovanti altrettante
rinnovazioni, parziali o totali, della decorazione interna del santuario.
Ma Γ abbandono prima, e poi il fumo intenso hanno coperto di una
fitta e grassa velatura nera le pitture un tempo abbastanza chiare2);
solo un paziente e lungo processo di lavatura, al qu le mi mancavano
il tempo ed i mezzi acconci, ma ehe spero compiere in awenire,
potrebbe restituire qualche parte dei dipinti. Da alcuni saggi e tenta-
tivi parziali venne fuori qualche brano di figura; cosi nel lato sinistro
sopra i sepolcri terragni vedesi una mano benedicente e Γ avanzo della
scritta a graffito:

TAKA. . . . . .
Altri frammenti di figure a tinte molto affievolite uscirono col lavaggio
sulla parete destra, ma nissuna scena si pu ricomporre.

1) Kraus, Realencyldop die II p. 154; Idem, Eoma sotterranea p. 196; Idem,
Geschichte der christl. Kunst I p. 377.

2) Atnico, Dizioncvrio topografico della Sicilia (ed. Di Marzo 1855) p. 171. Ai
tempi deir Amico, cioe nel secolo scorso, erano visibili „inolte sacre imagini in
greco stileu; nel recesso di destra vi era „una imagine antichissimau di S. Marco.
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A sinistra delT ingresso al cubicolo, levati tre strati di intonaco
scopersi una iscrizione, incisa in un quadretto della roccia di cm. 40 X 15;
essa fu ridotta in pessimo stato, quasi illeggibile, dagli antichi stessi,
ehe la picchiettarono di puntate, per rendere adesivo la stucco; e
scritta a lettere non buone, irregolari, ed appartiene al momento piü
antico del santuario; il testo lacunoso e difficile:

//BRAK

pare si debba cosi interpretare:

[Bonae] Memoriae Petri

[Pr]imo Die Mense [Fe]brar(io)
dep(ositus)

+ cons(ulibus)

La circostanza ehe la chiesa s* intitola da S, Pietro, e ehe Pietro
e il nome del defunto ehe fu sepolto in una delle tombe del cubiculo,
e alta antiehitä delT epitaf&o, ehe essendo coperto di tre intonaehi
deve risalire al momento primo della chiesa, fanno sospettare ehe
questo Pietro sia stato un venerabile del sito, attorno al cui sepolcro
o memoria si sviluppö oratorio o chiesetta; come poi nei secoli di
grande ignoranza e confusione ehe corsero sotto la dominazione araba
il suo nome pote essere scambiato con quello delT apostolo, cosi non
recherebbe sorpresa, ehe i piu tardi restauratori del santuario, forse
greci ehe non comprendevano il latino, ne abbiano obliterato il titolo.

Che poi la chiesa fosse assai frequentata attraverso i primi secoli
del medioevo da devoti, ehe forse vi traevano da lontano, e provato
da un altra scoperta ehe ebbi la Ventura di fare. Sulla soglia sinistra
delT ingresso centrale una superficie di cm. 68x60 era tutta coperta
di piccole iscrizioni malamente graffite sulla roccia, e poi in gran
parte obliterate a colpi di punta, forse per stendervi delT intonaco ora
scornparso. Sono tutti ricordi di devoti, divisi uno dalT altro con
linee di contorno; la scrittura di varia mano e grandezza, sempre pes-
sima, sovente cancellata, presenta gravi difficoltä di lettura; e assai
poco quello ehe ho potuto rifcrarre, ma e costante la invocazione al
Signore, col nome dell' orante.

Byzant. Zeitschrift VIII 4. 41
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Κ6 ΒΟΗΘΗ ΚΥΡΙ6ΒΟΗΘΗ
Α|ω ΤΟ ΔΟΥΛΟ τΦίΟΥλωΑ/Κ

ΡιυεττικΛΗ
Φ///ΙΡΟΣ// m κγριε

Μ€Λ/Π ΒΟΗθι?
6THC .................

ΝΟΔ/ΔΟ
seguono 6 righe illegibili

Di altri tre quadretti non si videvano ehe lettere staccate senza senso.
Evidentemente essendo vietato nei primi secoli ai devoti di porre i
loro ricordi nelT interno della chiesa, furono da essi accumulati sulla
parete d' ingresso; nfc erano certo i rozzi ed analfabeti pastori e mon-
tanari del sito ehe segnavano quei ricordi, ma pellegrini venuti da
fuori, onde ne traggo argomento ad una eerta fama del santuario.

Nelle roccie immediatamente circostanti a S. Pietro sono scavati
poco pi di dodiei sepolcri a fossa e ad arcosolii polisomi, destinati
a ricevere le poehe persone addette al santuario. Ed alla tenue popo-
lazione di villici e pastori, ehe aveva le sue capanne sparse su quelle
pendici, ne era raccolta in un villaggio, spetta una quindieina di fosse
con arcosolii esistente un 3 ehm. a valle di S. Pietro; risalendo invece
Cava S. Giorgio in senso opposto dopo circa 3 ehm. sotto la ruotabile
Buscemi-Buccheri si trova una eatacomba molto guasta con un cen-
tinaio di letti funebri. Pastori e contadini stabiliti sui fianchi di
quelle riposte cave avevan dunque il loro convegno religioso a S. Pietro;
qui doveya abitare il prete officiante e custode, ed eran certo destinati
a tale ufficio tre cameroni scavati nella roceia e posti a lato della chiesa.

S. Pietro trae origine da epoca alquanto remota, forse dal V se-
colo, e si svilupp attorno al sepolcro di un ignoto santo o venerabile
locale, forse uno di quelli eremiti ehe dediti alle penitenze ed alla con-
templazione si sepellivan vivi nelle forre dei monti, uno di.quei veg-
genti in Dio, faoxnxoi, ehe ancora nel sec. X, a detta di un contem-
poraneo, abbondavano in Sicilia, come i prodotti del suolo (Amari o.
c. II p. 214); il santuario ebbe vita e fama per alcuni secoli, vi tras-
sero devoti pellegrini, ed ai tempi normanni fu offerto da Gtuglielmo
alla chiesa di Catania, da cui dipendeva ancora ai primi di questo
secolo. Del lungo culto sono prova i vari sovrapposti intonachi, le cui
pitture, se superstiti, potrebbero dirci alcun ehe sulle vicende crono-
logiche di esso. Nella sua r de e complicata struttura, la chiesetta
nulla di nuovo ei rivela, ehe interessi la grande arte, ma e pur sempre
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un documento di quella umile arte religiosa ehe nei secoli VI—VIII
31 esplico nelle montagne della Sicilia bizantina, scavando le roccie, e
coprendole di infantili tappezzerie pittoriche, con imagini di Santi ac-
compagnati dai nomi loro e talvolta da quelli dei devoti committenti.

. La Cuba presso Siracusa.
Se dalle montagne, dove arte e la civiltä dei tempi storici ebbe

svolgimento faticoso e limitato, scendiamo ai piani della marina ed alle
cittä costiere, troviamo manifestazioni piü grandiose e corrette anche
dell' architettura religiosa bizantina; e la distanza ehe intercede fra le
nascoste chiesette trogloditiche di Pantalica e le belle cupole di Ca-
marina e Cittadella, e la stessa ehe corre fra il piceolo santuario di
Buscemi e la robusta costruzione a eupola da me seoperta nella cam-
pagna Siraeusana e della quäle ora discorro.

La Cuba, oggi proprietä dei cav. Luigi Vinci di Siracusa, fe una
di quelle torri, ehe a tratti si elevano lungo la costa, ma a brave
distanza da essa, e ehe costrutte nel 1500—600 servivano a tutelare la
gente e le proprietä della campagna dagli sbarchi improwisi e minac-
eiosi dei Barbareschi; sorge ad una dozzina di chilom. a SO. di Siracusa,
a breve distanza della ferrovia, in aperta e piana campagna a meno
di un chilometro dalla angusta baja di Ognina (o Lognina)1), ehe oggi
ancora serve a riparo ed imbarco per piccoli legni, e ehe nel basso
impero e nei tempi bizantini deve esser stato earicatore e scaricatore di
qualche ristretto abitato locale.

Nulla di ragguardevole presenta la torre circolare, oggi trasformata
in abitazione signorile, ma il solo nome di Cuba erami indizio non sospetto
di maggiore antichitä, avendo notato ehe nella regione siracusana si in-
dicano con tale voce le antiche costruzioni a volta, o meglio a eupola.2)

Non e quindi a dire quäle e quanta sia stata la mia sorpresa,
nello scoprire ehe la torre era impostata nientemeno ehe sopra una
inagnifica eupola bizantina, la quäle colle sue solidissime pareti peri-
metrali sosteneva immane pondo della soprastante costruzione. La
chiesa fc sotterranea, e nel suo stato attuale di interramento dista dal

1) Qualche erudito Siciliano, come Amico (Dizionario etc. s. v.), colloca
qui il Promontorium Longum di Tolomeo. Veramente un P. Longum non e
ricordato da questo scrittore, bensi il P. Maerwn, menzionato dopo il Chersonesus
(= Pleminirio); ed esso potrebbe ben corrispondere alla punta rocciosa e calva
presso Lognina, detta Capo Lognina.

2) Cosi la Cuba o Trigona di Cittadella da me illustrata (Byz?Z. VIH p. 9), la
Cuba o Triona di S. Pietro, presso Pachino, ammirata dal Pazello, ma ora, da non
piü di tre lustri vandalicamente rasa al suolo (Notizie degli Scavi 1898 p. 36). Ne si
dimentichino la Cuba e la Cubola di Palermo, sebbene di etä molto piü tarda (1180).

41*

Brought to you by | Yale University
Authenticated

Download Date | 5/17/15 5:04 PM



632 I. Abteilung

piano di campagna m. 3.75; ma trasformata in cantina yenne il suo
interne riempito di una massa di materiale della potenza di m. 2.70,
per modo ehe il piano antico ed originale della chiesa trovasi, come

vedremo, a m. 6.00 circa sotto il suolo attuale ehe non ha subito nessuna
modificazione da quello ehe era in antico. La pianta e la sezione ehe
aggiungo valgono a mettere in giusta luce la forma planimetrica, Γ
alzata, e la struttura delle volte di questa chiesa, ehe e la piu ampia
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e la meglio conservata tra tutte le pochissime ehe ancora esistono nella
Sicilia Orientale.

Lo stato <T interramento in cui essa si trova non ha permesso di
metterne a nudo tutte le parti; la spesa sarebbe stata ingente, e forse
il lavoro avrebbe compromesso la stabilitä della torre soprastante.
Dovetti quindi nelT interno limitarmi a due grandi scavi di saggio nelP
atrio e nelT abside centrale, fino a toccare il fondo, oggi invaso di
acqua; per cui nella pianta sono indicate a punteggio alcune parti non
scoperte, ma il cui andamento e certo per gli indizi e le guide messe
a nudo; piu vaste furono le escavazioni allo esterno, ehe assicurarono
la sviluppo del muro perimetrale.

La chiesa ha forma semplice e chiara; una croce greea sormontata
da cupola depressa, con tre grandi absidi, ed un atrio ehe la precede;
ma perche essa, costruita in aperta e piana campagna, ed in solidissimo
terreno, sia stata quasi sotterranea, e un problema ehe mi sono fatto,
senza saperne dare adeguata spiegazione. La roccia, un caleare tufaceo,
detto in paese giuggiolena, si trova qui a pieeola profonditä; a mezzo
metro ciofe, o poco piu sotto lo strato di humus. I costruttori dovettero
adunque aprire un grande cavo, o latomia, nel quäle innestarono la fab-
brica, rivestendo di muratura la elevazione delle pareti perimetrali, mentre
il piede non meno ehe il pavimento della ehiesa rimase di viva roccia.

La parte prineipale ne e il vano quadrato (lato m. 6.45) a cupola
centrale, sul quäle sboecano tre absidi semielittiche, eoperte da calotte
o cappelloni·, quella del centro e piu profonda delle altre (m. 3.15
contro 2.66), essendo destinata a rieevere altare; le tre calotte sono
sino a 2/3 di altezza costruite con filari di massi (6, 6, 7 in quella di S)
di caleare tufaceo biondo, e di caleare bianco; il sommo ne fc invece
formato di piccolo ed irregolarissimo pezzame, e cosi la cupola centrale,
ehe presenta una fitta spirale di masselli irregolari; a circa 25 giri, ed
e impostata su quattro pennacchi a spigolo acuto, ehe spiccano fra
uno e altro dei quattro archi a robusti massi formanti ingresso
alle absidi ed all* atrio; un modiglione gira tanto nella chiesa come
nelT atrio al principio delle volte.

L' atrio o narthex, ehe precede e forma ingresso Orientale della
chiesa, e come essa scavato nella roccia, poi rivestito di pezzi; il muro
terminale a levante manca, ma nel calcolo delle dimensioni non vi puö
essere ehe errore di qualche centimetro, avendo trovato negli scavi le
teste dei muri lunghi, e la roccia intermedia intagliata; per modo ehe
le dimensioni di esso atrio risultano di m. 5.14x5.50 circa; la sua
copertura non era a volta, ma la struttura dei muri laterali ei permette
di stabilirla con ogni esattezza; perocche da essi si spiccano gli avanzi
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öd imposte di due anelloni di massi, ehe dovevano poi sorreggere le
piccole campate del tetto in legno e tegole a pioventi (come in S.
Presseda a Roma, nella chiesa di Roueiha etc.). I saggi fatti sul fondo
del narthex mi hanno fatto conoscere esistenza di una scalinata a
cinque gradini, ehe occupava tutto il lato corto e doveva completarsi,
per raggiungere comodamente il piano, mediante altri due gradini cen-
trali piü brevi; il tutto scavato nella roccia, come le banchine prof.
cm. 80 correnti lungo le pareti lunghe. All' atrio poi si accedeva
mediante una scala a tre giri, ehe ho segnata in pianta a punteggio,
sopra indieazioni esatte del proprietario ehe la distrusse; essa attra-
versava due porte, oggi ancora in parti superstiti ma murate, essendo
stato trasformato in cisterna il vano da esse rinchiuso, ed attraverso
il quäle passavano due dei giri.

Era mio proposito sgombrare tutta abside prineipale, ma il fango
e poi acqua impedirono la esecuzione del lavoro, ehe dovette ridursi
ad una esplorazione paraiale; il piano di detta abside mi risultö di
cm. 60 piü alto del piano del narthex, e eio si spiega esattamente,
amettendo due gradini ehe sollevavano il presbyterium sul resto della
chiesa, ed uno nelT ingresso delT atrio ad essa.

Nel fondo dell' abside centrale trovai una banchina in roccia; a
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segmento circolare, alta cm. 90, da cui si protendono due braccia
laterali ehe non si poterono seguire; non credo ehe essa fosse Γ altare,
al qu le preferisco attribuire una catasta di grossi massi posta un po pi
avanti di essa, e ehe non potei mettere a nudo causa il fango e Γ acqua.

Π santuario doveva essere avrolto in una quasi completa oscurit ,
perocche soltanto le due absidi laterali ricevevano luce ognuna da
due finestrini, alti ed angustissimi (cm. 63x18), con apertura esterna
a tromba; anche codesta una delle differenze fra i due sistemi basili-
cale e centrale·, nelle basiliche la luce entra sfolgorante dalle numerose
ed ampie finestre, mentre nelle fabbriche centrali essa fc sempre tem-
perata dal numero e dalle dimensioni di esse.

Qui, come nelle chiese a cupola, ci manca ogni traccia di deco-
razione cosi scultoria, come musiva o pittorica; ma difficilmente potreb-
besi credere ehe le pareti e le volte sieno state freddamente nude e
squallide. Alla Trigona di Cittadella si ricordano imagini di santi ehe
decoravano Γ abside principale, ne qui sara stato diyersamente, sebbene
Γ umidit abbia cancellato ogni eosa e pur anco scomposti gli intonachi.

Allo esterno la chiesa era eircondata di un recinto murario ret-
tangolare (m. 12.80x15.50), piantato sulla viva roccia, e destinato a
proteggere l'estradosso delle calotte e della cupola, cosi dalT acqua
come da eventuali oflfese deir uomo.

La chiesa della Guba e tanto chiara in ogni sua parte ehe non
ha bisogno di commenti; Γ atrio d' ingresso era fiancheggiato da due
banchine per le persone ehe non avevano accesso nello interno; Γ ab-
side centrale sollevata sul piano contenera Γ altare principale, le due
altre, Γ una il διακονιχόν, Γ altre, forse, la αγία Λ$ό%·εοι,ς. Architetto-
nicamente essa presenta la stessa forma di quella di Cittadella, con
maggiore sviluppo delT atrio e delle altre parti; ne credo corra grande
differenza di tempo, quanto all' origine cosi delT una come delT altra.

Ci ehe non si s , e se essa servisse ad un grosso abitato come
quello di Cittadella, o se fosse una chiesa isolata in mezzo alla cam-
pagna; mi si assicura ehe il grande cortile della fattoria nel cui mezzo
essa sorge sia pieno di avanzi di fabbricati; alcuni dei quali io con-
statai „de visu" nel limitrofo giardino, e contenevano ancora una
quantit di dolia (πί&οι) colossali fatti in pezzi; era dunque un magaz-
zino di campagna, la cui et mi sembra di qualche secolo anteriore ai
tempi bizantini. Ne le agiografie, ne gli scarsi documenti storici
riferifcili ai primi secoli del medioevo ci recano alcun sussidio circa il
nome della chiesa e del borgo, ehe sorgeva alla Cuba, la qu le, in tanto
silenzio, resta documento insigne di quell' architettura bizantina, di
cui ogni ricordo fu cancellato anche nelle maggiori citt .
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IV. 'S. Focä presso Priolo.
Un chilometro prima di arrivare a Priolo, villaggio a settentrione

di Siracusa, lungo la costa, di fronte all' isoletta di Magnisi ( antica
Thapsos), vedesi nella campagna una povera e cadente chiesetta, oggi
occupata da pezzenti eremiti, la quäle il popolo, con accentuazione
errata, chiama di S. Foca. Avendola visitata parecchie volte dal 1892
in qua, awertii, ciö ehe prima era a tutti sfuggito, ehe la chiesetta
ed il romitorio attiguo erano stati nel secolo scorso fabbricati sulle
ruine di una basilica molto piü antica. L'abbandono totale del fab-
bricato, per due terzi abbattuto dai terremoti secolari, e la mancanza
di qualsiasi provvedimento per assicurare il poco ehe e rimasto faran
perdere tra non molti lustri ogni traccia della basilichetta di 8. Foca;
la quäle appunto per questa io volli fosse almeno rilevata ed un pö
diligentemente studiata.

La chiesa odierna occupa la nave eentrale delT antica, i cui muri
perimetrali sono oggi ancora conservati fino al principio della volta
(m. 2.70 dal piano), formando un ambiente rettangolare assai lungo e
stretto (m. 18.40x5.35), chiuso a levante da una piccola abside a
calotta intatta. La ragione di questa struttura oblonga ed angusta si
spiega anche per il sistema di copertura della chiesa, eccezionale come
vedremo, perche formato da una volta a botte in robustissima fabbrica.
Tale volta e oggi tutta caduta, ma ne e sicuro indizio il principio
dell' imposta, ehe nella parete di mezzogiorno poggia sopra un modi-
glione, corrente sulla linea degli archi. I muri lunghi di rilevante
spessore (m. 1.10 X 1.20) causa il peso, ehe dovevano reggere, non sono
continui, ma ognuno di essi e attraversato da cinque archi, &ggi chiusi,
aventi la luce di m. 2.10, con anelli frontali di IS robueti conci; fra
uno e altro resta un pilastrone di m. 1.10 a 1.15 di lato.

AI lato nord aderiva alla nave eentrale una seconda nave minore,
pure coperta di volta a botte, della quäle rimarsero ancora in posto
due e rispettivamente tre filari di conci; il muro nord di questa nave
e per intero distrutto, ma io ne rintracciai mediante scavi nel giardino
di 8. Foca le fondamenta. Invece e completa la nave sud, trasformata
in abitazione degli eremiti. Queste due navi laterali non si chiude-
vano a levante con absidi, ma con un muro rettilineo, la cui esistenza
fu assicurata dai miei scavi; la larghezza di esse, secondo la buona
regola delle chiese basilicali, e la metä precisa di quella della nave eentrale.

Arrivati a questo punto insorgono delle difficoltä sulla ulteriore
restituzione della chiesa; il muro piü meridionale di essa, di rilevante
spessore (m, 1.50), e attraversato da cinque archi, di eguali dimensioni
e sullo stesso asse dei corrispondenti interni; ma ognuno presenta delle
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murature, ehe ne diminuirono notevolmente la luce, lasciandovi un
vano di finestra; essendo perö la struttura di queste murature diversa
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da quella del resto della chiesa, ne consegue ehe essa e posteriore all'
opera originale. Resta solo il dubbio, se questa modificazione sia do-
vuta ai Bizantini, un pajo di secoli dopo la fabbrica della chiesa, forse
per robustare gli archi yiolentemente scossi da qualche terremoto, o se
invece sia cosa recente di un due secoli addietro, quando solle ruine
di S. Foca sorse il romitorio. V erano dunque archi aperti nei muri
esterni delle navi secondarie, ammessi i quali, ognuno attenderä
esistenza di una quarta e quinta nave, chiuse da un muro perime-
trale continuo.

Per risolvere questo problema, io eseguii dei tasti nel terreno tanto
a Nord ehe a Sud, e ad una distanza pari alla larghezza delle navi
rainori; ma ne ebbi risultati non soddisfaeenti; in quanto recarono poea
luce. Dal lato settentrionale non rinvenni ne pilastro, ne muro, ma a
m. 0.85 sotto il piano di eampagna trovai un rozzo lastrieato a ciotto-
lame e breccia, sul quäle era passato un beverone di calce. Dal lato
meridionale un saggio fu completamente negativo, ed un altro mi diecle
un muro senza eemento e con andamento non parallello alla chiesa, il
quäle perciö reputo recente. Tali risultati provano ehe la chiesa non
presenta il tipo rarissimo ed antichissimo delle cinque navi (a meno
ehe non si ammettano molto larghe le due estreme laterali), ma era
normale a tre, il ehe sembra anehe provato dalT avanzo del eantonale
Sudovest, visibile chiaramente nella facciata eoi suoi robusti massi d' angolo.

Aceertate le tre navi, non restano eliminate, ma anzi si accreseono
le difficolta; io non conosco, ne posso supporre, ehiese eoi muri peri-
metrali ad archi aperti1), i quali sarebbero stati contrarii alla sicurezza
non solo, ma anche all' igiene dello edifizio, perocchfe lungo le coste
delT ardente Sieüia, le buffere invernali imperversano sovente con iu-
credibile violenza e durata. Dei robusti clatri di legno dovevano quindi
ehiudere i passaggi, mentre luce e temperatura erano moderati da cor-
tinaggi; sui due lati lunghi e forse su tre della chiesa girava un
deambulatorio (anibüus, ), a cui si riferisce il rozzo lastri-
cato, ed un alto muro di difesa (£pxog), al quäle accenna un passo
di Eusebio (Historia ecd. X 4), avrä chiuso tutto il sacro recinto.
Diversa restituzione non saprei proporre.

1) La basilica africana di Sertei mostra nel suo muro sud 19 piccoli pas-
saggi, ma la non chiara pianta apud Kraus (Geschichte der christl. Kunst I p. 338)
non mi lascia comprendere, se sieno archi o fmestre, anomali in ogni caso gli
uni e le altre. La nota lampada in bronzo della collezione Basilewski rappre-
senta del paro una basilica ad archi aperti (Kraus, Eealencykl. der christl. Alter-
thümer Fig. 216), ma sulla assoluta fedeltä della riproduzione architettonia non e
certamente da contare troppo.
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Aggiungo qualche altra osservazione sulT interno della chiesa; non
potendo distruggere il pavimento moderno per cercare quello antico, ho
dovuto limitare un saggio alla nave settentrionale; ad un metro circa dal
piano di campagna trovai uiio strato
di terra nera compressa, e sotto di
essa il suolo vergine; non rozzo mo-
saico, ne terrazzo, non lastre; devo
quindi arguire, ehe per quanto po-
vero questo fosse il pavimento pri-
mitivo. Da esso all* imposta degli
archi abbiamo m. 3.70, e questa
sarebbe stata altezza delle pareti.
L' abside e intatta; nei due spigoli,
all' imposta della calotta si vedono
ancora due massi con rozza cornicia-
tura, dai quali sino al vertice della
calotta corrono m. 1.87.

La copertura della chiesa öftre c/>
pure una anomalia; alle costruzioni
basilicali si adatta sempre una co-
pertura piana öd un tetto a gronda, O
in legname, mai una volta a botte.
A S. Giovanni in Salonicchi, chiesa
centrale dei tempi costantiniani (Essen-
wein p. 94), si hanno volte a botte
nelT atrio e nelle grandi nicchie
circostanti al corpo centrale, cioe
nelle parti accessorie; il sepolcro di
Galla Placidia a Ravenna, del prin-
cipio del sec. V, ha volte a botte
nelle tre piccole navi, se pur tal
nome puo loro assegnarsi; e volte
a botte abbiam visto nelle due
chiesette cruciformi con cupola cen-
trale, dei contorni di Camarina
(Byg. Z. VII p. 2—7). Ma tale
sistema di voltura in una basilica
e tutto nuovo, e se originale, come
qui non v* e dubbio, puo essere indizio di molta antichitä.

Resta orientazione, il senso della quäle parola conviene bene
spiegare e stabilire; asse della chiesa corre quasi perfettp cla. Jjjst ad
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Ovest, e Γ abside»essende προς ανατολάς, e la porta d' ingresso προς
δνόιν, sacerdote e fedeli pregavano colla faccia volta ad Oriente; ab-
biamo dunque la orientazione vera e propria, d orientazione Orientale,
caratteristica, non voglio dire esclusiva, ai paesi greci o soggetti ad
influenza greca1), la qu le guadagn terreno anche in occidente, dove
ne troviamo qualche raro esempio prebizantino, mentre qui poi la
consuetudine prevalente era quella di collocare Γ ingresso ad Est, Γ
abside ad Ovest (Kraus, Gesch. I p. 283).

La tecnica muraria di 8. Foca e quella ovvia alle chiesette bizan-
tine e prebizantine della regione siracusana; sono impiegati grossi
squadroni non troppo bene commessi, le cui giunture frontali sono ac-
curatamente passate a cemento, lasciando per netto lo specchio del
masso; quindi niente mosaico, niente pittura nelle v lte e quanto meno
nelle pareti, ma decorata soltanto la calotta. Di marmo non la pi
piccola traccia, e cosi di pietre lavorate e scritte. Anche i pilastri
sorreggenti le arcate sarebbero un ripiego economico; invece della
colonna marmorea o granitica, molto costosa, e Γ unica capace a reg-
gere la spinta degli archi e delle volte. Ma forse per essi e pre-
feribile una spiegazione piu razionale, seconda la qu le essi sarebbero
indizio di alta antichita; perocche essi si hanno frequenti, a reggere
gli archivolti, nelle basiliche della Siria (IV e V secolo), ed in occi-
dente si riscontrano solo in quattro basiliche, del paro antichissime,
cioe del IV e V sec. (Holtzinger p. 38). Aggiungasi ehe il pilastro,
a preferenza della colonna, veniva anche richiesto dallo speciale sistema
di copertura delle navi. In complesso la chiesa di S. Foca accoppiava
.ad una speciale robustezza di costruzione, grande semplicit di linee,
e sobriet eetrema nella decorazione.

Se io ora riassumo tutte le osservazioni fatte, specialmente in
riguardo alla planimetria (mancanza del narthex, delle tre absidi) ed
al sistema di copertura (arconi con pilastri, e volte a botte), inclino a
credere prebizantina la chiesa di S. Foca, datando in Sicilia la domi-
nazione bizantina dal 535; ma anche prima di quest' epoca i rapporti
colT Oriente, soprattutto in fatto di arte, erano forse piu vivi ehe non
con Boma. La nostra chiesa presenta diversi caratteri di antichita,
ed io la credo fabbricata per lo meno nel sec. V; la tradizione eccle-
siastica siracusana8) vuole ne sia fondatore il vescovo Germano di Sira-
cusa, il qu le vi sarebbe anche stato sepolto dopo la sua morte,
awenuta (356) nella yicina isoletta di Magnisi, dove era stato esiliato.
Le fonti a cui il Pirro attinge tale notizia sono gli antichi cataloghi

1) Schnitze, Arch ologie der altchristl Kunst p. 104.
2) Rocco Pirro, Sicilia Sacra (ed. Palermo 1733) vol. I p. 603.
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dei vescovi siracusani e lo Scobar; io non ho modo, per indole
speciale dei miei studi, di vagliare il valore di esse; ma, ben sapendo
come una storia critica dei primi secoli della chiesa in Sicilia sia an-
cora un pio desiderio, riconosco ehe si devono usare con circospezione,
attribuendo ad esse carattere leggendario piü ehe storico. ij vero bensi
ehe la chiesa presenta caratteristiche di alta antichitä; ma anche ammet-
tendone la fondazione al IV secolo, non si sä conciliare tale data colla
titolatura della medesima, sacra a S. Foca1), vescovo sinopolitano, se
non ammettendo gia per quell' epoca una certa influenza della chiesa
Orientale sulla Sicilia.

Lasciando pertanto un certo margine di incertezza, intorno alla
precisa data di origine di 8. Foca, fe certo ehe essa fu costruita intorno
al secolo V, ehe era centro di culto di un abitato dei bassi tempi,
esistente in quel sito; i vigneti circostanti alla chiesa sono pieni di
rüder i, ed in mezzo ad essi si scopri un tesoretto di aurei bizantini.
A meno di mezzo chilometro piü a Sud abbiamo la bella catacomba
di Manomozza, da me scoperta e segnalata al collega Dr. Führer2); a
Nordovest di essa sopra un terreno brullo si stendono le ruine di un
vasto abitato della decadenza, prossimo, se non continuo a quello di
S. Focä. Io rinunzio volentieri a cercare il nome di questo vicus, ehe
come tanti altri non perverremo mai a conoscere, senza qualche inattesa
scoperta epigrafica, ehe getti qualche luce sulla oscurissima toponoma-
stica dei secoli V—XI. Ma siccome la chiesa ed il vicus corrispondente
sorgevano a breve distanza dal märe, e S. Foca era considerato come
il protettore dei naviganti8), non fe improbabile ehe questa ignota
borgata avesse anche non dico un porto, ma uno scalo marittimo nei
due soni dietro isolotto di Magnisi.

* *
Se e vero ehe la forma basilicale e la centrale sono le rappresen-

tanti della bizantinitä e dei classicismo romano, ia presenza di questi
tipi di architettura religiosa in una data regione dovrebbe attribuirsi
alle influenze politiche ma suprattutto religiöse, ehe in essa ebbero

1) Che il santo venerato nella nostra chiesa sia il vescovo e martire di
Sinope, lo dedurrei dalla tradizione continuata, ehe nella statua e nella palla
deir altare lo rappresenta appunto siccome vescovo. S. Foca di Sinopoli sarebbe
stato martoriato sotto Traiano, nel suo sesto consolato. Cfr. intorno a lui Surius
Martyrologium *llnstr. p. 621, Bollandisti tora. Julii p. 600—616, dove si parla
diffusamente dei diversi S. Foca. Anche in Roma una chiesa suburhana era de-
dicata a questo santo.

2) Führer, Forschungen zur Sicilia Sotterranea p. 8.
3) De Rossi, Bullettino di archeol cristiana 1876 p. 113.
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predominio. Cosi e ehe in Roma domina soyrana la forma basilicale,
ed in Africa, dove il municipalismo romano prospero tanto, e spieg
straordinario splendore di opere pubbliche, la chiesa primitiva cristiana
emana dalla basilica pagana; nelT Oriente invece la cupola, scrupolosa-
mente conservata sino ad oggi, fu di uso quasi esclusivo.

La Sicilia per la sua situazione geografica, come per la condizione
politica fe stata per secoli contesa fra Roma e Bisanzio; e poiche Roma
col V secolo non poteva pi esercitarvi imperio civile, volle affermarvi
almeno la supremazia spirituale; ma Γ isola; dove la popolazione greca
era prevalente, e lo dicon chiaro i titoli cemeteriali, era attratta, mal-
grado il triste governo, piu verso Bisanzio. Sono noti gli sforzi gran-
dissimi di Gregorio Magno per conservare e rinsaldare i vincoli ehe
la avevano stretta a Roma pagana; ai preesisenti fondi e masse,
vastissime tenute spettanti alle chiese di Milano, Ravenna e Roma, si
aggiunse la fondazione di numerosi monasteri, Γ azione viva diretta e
costante sui veseovi, Γ intervento benefico presso i potenti in difesa
dei deboli. Ma lui morto, per quanto delT opera sua rimanesero tracce
durature, la influenza bizantina appoggiata alla forza politica ebbe il
soprawento; ai monasteri di regola latina si contrapposero i basiliani,
e dopo il 720 gli imperatori iconoclasti infieriscono sulT isola rimasta
fedele al culto delle imagini, confiscano i lauti patrimoni della chiesa
romana, ed in sul finire del secolo sottraggono Γ isola alla giurisdizione
ecclesiastica di Roma, mettendola, sebbene con un metropolita proprio,
alla dipendenza del patriarca di Bisanzio; nfe, assicurato cosi Γ imperio
oltre ehe politico spirituale, tali misure vennero abrogate, composta
nelT 842 la guerra delle sacre imagini.

Queeti tre secoli e piu di oonteaa fra la Roma papale e Coetan-
tinopoli hanno un riflesso, se io mal non mi appongo, anche nelle
opere di architettura religiosa sorte nell' isola; onde vediamo chiese
del tipo basilicale, datanti dal V e VI secolo; ed accanto ad esse le
cupole durate fino alla conquista araba, anzi riviventi coi Normanni.
Nell' anonima borgata di Cittadella queste due correnti s' incontrano
e possono spiegare e spiegarsi colP origine e lo sviluppo cronologico
di essa. Perocche in tanto mutismo di fonti scritte Γ archeologo non
meno ehe lo storico devono trar partito di ogni elemento genuino e
sincrono; ed e cosi ehe anche le modeste chiese da noi studiate riescono
utilissimo sussidio alla storia civile; religiosa ed artistica deUa Sicilia
bizantina.

Paolo Orsi,
Direttore del R. Museo Archeologico

di Siracusa.
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